
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 105 del 13.04.2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN USO TEMPORANEO DELLO STADIO COMUNALE DI 
MARANOLA ALLA ASD UNIONE SPORTIVA FORMIA 1905 CALCIO.

L’anno duemilasedicì addì 13 del mese di Aprile alle ore 14.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore DEMOGRAFICO  
STATISTICO -  ATTIVITÀ’ PRODUTTIVE -  PATRIMONIO -  Servizio Patrimonio

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

>  Dal Responsabile ad interim del SETTORE Demografico Statistico -  Attività Produttive
-  Patrimonio -  Servizio Patrimonio, D ottssa Tiziana Livornese in ordine alla regolarità 
tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario -  Risorse Umane, Dott. 
Italo La Rocca, in ordine alla regolarità contabile ;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



Comune di Formia
Provincia di Latina

SETTORE A TTIVITÀ PROD UTTIVE E  PARMA CIA -  PA TRIMONIO -  DEMOGRAFICO -^T A  TISTICO

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN USO TEMPORANEO DELLO STADIO COMUNALE DI MARANOLA ALLA 
ASD UNIONE SPORTIVA FORMIA 1905 CALCIO.

, PROPOSTA DI DELIBERAZIONÉ ALLA GIUNTA COMUNALE ,

: V  ■/■■ILSINDACO ,

PREMESSO: ' '

- che l’art. 90, commi 24, 25 e 26, della L. 27.12.2002 n. 289 ( Legge Finanziaria 2003 "Disposizioni per l'attività sportiva 
dilettantistica"), ha introdotto profonde innovazioni circa le opportunità gestionali degli impianti sportivi di proprietà degli 
enti locali, con la finalità di riformare la disciplina del settore sportivo e rispondere alle molteplici istanze di cambiamento 
avanzate dagli operatori nel corso degli anni; k

- che la norma risponde all’obiettivo di favorire una maggiore efficienza degli impianti sportivi pubblici, agevolando 
l'affidamento a società sportive caratterizzate dall’elemento volontario o con caratteristiche tipiche di un nuovo soggetto 
definibile quale “impresa sportiva senza fini di lucro”, che risponde sia a norme civilistiche che in materia di ordinamento 
sportivo, nell’ottica principale del risparmio di costi, soddisfacendo gli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal 
"patto di stabilità", disciplinato dall'aft. 29 della L. Finanziaria 2003.

- che l'art. 90, comma 24 della Legge Finanziaria 2003, introduce il. principio di libero accesso e utilizzo degli impianti ai 
cittadini singoli o in forma associata come segue: "... l ’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali 
territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi; a tutte le società e associazioni

■ sportive";

- che nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, raffidamento 
dell’impiantistica in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, 
discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscano i criteri d'uso e 
previa detenninazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;

- il sistema di affidamento principale prescelto dal legislatore regionale è quello dell'evidenza pubblica tramite gara nel 
mentre per la selezione del soggetto gestore più idoneo, l'individuazione della forma di evidenza pubblica più idonea è 
rimessa all'operatore, in considerazione di elementi variabili quale il modello di affidamento prescelto (concessione o 
appalto di servizio) e di altri elementi quali, in primis, la rilevanza economica o meno dell'impiantistica;

VISTA la Legge della Regione Lazio 20 giugno 2002 n°15 laddove all‘art. 5 (Funzioni dei comuni) cosi stabilisce “ I  
comuni, singoli a associati, nel rispetto degli obiettivi, indirizzi e criteri determinati dal piano settoriale regionale: a) 
favoriscono l ’organizzazione di attività sportive, la realizzazione di impianti e di attrezzature d ’interesse comunale e 
provvedono alla gestione degli impianti di proprietà comunale, anche mediante la stipula di convenzioni con soggetti 
privati-,

VISTO che:



con atto notarile reg. al rep. N. 92667 /2006 è stato ceduto alla società Coni s.p.a. il campo sportivo del Nicola 
Perrone in loc. San Pietro in cambio dei lavori di completamento e sistemazione dello Stadio Comunale di 
Maranola;
che in data 28.05.2014 le aree oggetto d’ intervento interessanti il campo sportivo di Maranola sono state 
riconsegnate al Comune di Fonnia;
che il Coni s.p.a. con email prot. n.2015745041 del 20.11.2015 ha trasmesso al Comune di Formia il collaudo 
tecnico -  amministrativo;
che è stata trasmessa alla Commissione di Vigilanza sui pubblici spettacoli il progetto per lo Stadio di Maranola ai 
fini di acquisire il parere;
che con ultimo verbale la Commissione ha rilasciato parere favorevole con delle prescrizioni relative a;

1. realizzazione di un’area di parcheggio completa di pavimentazione;
- 2. installazione e manutenzione estintori, completamento cartellonistica, fomiazione

ed idoneità tecnica degli addetti alla sicurezza,adempimenti d.lgs.n,81/08;
- 3. riparazione del soffitto degli spogliatoi ospiti per infiltrazioni di acqua piovana;

VISTA la richièsta pervenuta airErite ed acquisita'al protocollo gènerale ài n. 4234 del 04.02.2016 e rinnovata con 
successiva nota ri. 9020 del 03.03.2016 con la quale la società sportiva Formta;,1905 Calcio'AiS.D.- Con sed^ legale in 
Formia in.Via Condotto. s.n,c. si rende disponibile airaffidamento iiioiso e alla géstione.deirimpianto sportivo di Maranola;

VISTO che lo Sfadio Comunale di Maranola è un grande complesso, sportivo la ciii gestione non può essere assicurata 
dajl’Ente non disponendo di personale adeguato alla conduzione e organizzazione dell'attività sportiva tipica, nonché del 
personale idoneo per il presidio degli aspetti amministrativi, attività specifiche legate alla ttitela e all'adeguamento 
funzionale del patrimonio e alla sicurezza del pubblico (edilizia, impiantistica tecnica, normativa sulla sicurezza).

RITENUTO che le finalità dell’ente sono rappresentate dalla necessità di garantire la promozione dell'uso sociale degli 
impianti e di utilizzo, da parte degli altri soggetti sportivi, e dall’altro, la verifica del possesso di altre caratteristiche non 
meno importanti quali il piano organizzativo, il piano del personale impiegato, il controllo della qualità del servizio erogato 
e la capacità tecnica in generale;

Vi s t o  che la società Formia 1905 Calcio A.S.D. è la prima squadra cittadina a rappresentare la città di Formia nelle 
competizione sportive che vanta una anzianità di presenze nei campionati dilettantistici di promozione e di un notevole 
numeri di tesserati, ohrechè in possesso di adeguata struttura tecnica ed organizzativa adeguata, con onorificenza ottenuta a 
Lignano Sabbiadoro da parte della FIGC per il suo centenario;

RITENUTO per le motivazioni sopraespresse ftelle more del procedimento. di evidenza pubblica per la scelta del soggetto 
concessionario deirimpianto sportivo, affidare temporaneamente' alla Società Forniia 1905 Calcio A.S.D. l’uso, e la 
gestione dell’impianto sportivo;

VISTO, altresì, che l’affidamento temporaneo dell’ impianto sportivo comunale di Maranola è finalizzata a;
a) realizzare obiettivi di economicità complessiva e dare piena attuazione all'articolo 8 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale; 
realizzare in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall’art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a 
valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra le altre,

b) associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di 
gestione che può definirsi "partecipata” al fine di un pieno e positivo utilizzo dell’impianto alla pratica sportiva;

c) ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico dell’Amministrazione 
al fine di ottenere un miglior rapporto costo/benefici nella gestione ed utilizzo degli impianti sportivi;

RITENUTO opportuno e riecessario, nel richiamare la propria proposta deliberativa, fornire le seguenti linee d’indirizzo 
, da dettare al competente servizio Patrimonio al fine di addivenire alla definizione dei rapporti con il soggetto affidatario al 

quale è deputato l’affidamento temporaneo dell’impianto sportivo mediante la stipulazione di apposita convenzione:

a) l’Amministrazione Comunale dovrà riservarsi di utilizzare l’impianto sportivo al fine di consentire l’organizzazione 
e lo svolgimento di manifestazioni di interesse pubblico organizzate o patrocinate dai Comune avendo cura di non 
ostacolare i programmi e le attività della società affidataria;



b) gli obblighi a carico deirAmministrazione Comunale dovranno riguardare gli oneri per le utenze idriche, 
elettriche, di gas e quelli per la riomologazione del campo da parte della FIGC/L/D, oltreché le spese di 
manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo e le prescrizioni imposte dalla Commissione sui pubblici 
spettacoli con esclusione degli adempimenti sulla sicurezza di cui al d.lgs.n.81/08;

c) gli obblighi a carico della società affidataria dovranno riguardare le spese per la manutenzione ordinaria 
dell’impianto sportivo da intendersi come insieme delle operazioni necessarie al mantenimento in efficienza 
dell’impianto sportivo, ovvero la pulizia periodica delle fognature e degli accessori igienico sanitari e spogliatoi, 
riparazione e sostituzione di tutti i componenti di consumo e delle attrezzature utilizzate, custodia e vigilanza sulla 
struttura, pulizia della struttura e delle aree di pertinenza dell'impianto sportivo e garantire il rispetto di tutti gli 
adempimenti in materia di sicurezza di cui al d.lgs.n.81/08;

d) la società affidatària dovrà sollevare l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità diretta o indiretta 
dipendente dall’esercizio dell'impianto e da qualsiasi danno che possa derivare alle persone o cose a seguito 
dell’uso dell’impianto; . ;

e) la società affidataria' dovrà impegnarsi a còrisehtire a-tutte lé associazioni sportive calcistiche e a tuttfe gli altri Enti,
■ scuple-e ad aitili soggetti autorizzati dat Comune l’aceeSsQ e l’Uso'degli irnpianti secondo le niòdalità e condizioni

stabilite nel titolo autonzzatorio,con obbligo di reridere noti orari e giorni di fruizióne della struttura sulla base delle 
autorizzazioni rilasciate;

f) la frequenza sarà consentita alle prime squadre di altre società che disputano i camp»ionati a partire dalla promozione 
, fatta eccezione per la squadra che rappresenta la frazione di Maranola ed eventuali deroghe potranno essere 
autorizzate dall’Amministrazione e concordate con l’assegnatario;

g) la società affidataria non dovrà consentire lo stazionamento del pubblico nelle more del rilascio del parere di 
agibilità di pubblico spettacolo da parte della Commissione di vigilanza;

DATO ATTO, altresì, del rispetto delle ulteriori prescrizioni stabilite dalla normativa vigente in materia come sopra citate;

VISTO l’art. 90, della L. 27.12.2002 n. 289;

VISTA la Legge della Regione Lazio 20 giugno 2002 n°Ì5;

VISTO il vigente Regolamentò per la gestione ed uso degli impianti sportivi; - . •

PROPONE

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono integralmente richiamate,

1) di autorizzare l’affidamento in uso temporaneo dell’impianto sportivo denominato “Stadio Comunale di Maranola”, 
nelle more del procedimento di evidenza pubblica per la scelta del soggetto concessionario e gestore dell’impianto, alla
ASD UNIONE SPORTIVA FORMIA 1905 CALCIO con sede legale in Fonnia alla Via Condotto snc -  P.iva
01043720596 - Codice Fiscale 91005000590 , Iscritta al registro Coni n.23197;

2) di delegare il Dirigente del Servizio Patrimonio alla sottoscrizione di una convenzione per 1’ uso temporaneo 
dell’impianto sportivo con la società sportiva ASD UNIONE SPORTIVA FORMIA 1905 Calcio che tenga conto delle 
linee d’indirizzo espresse nella parte narrativa del presente provvedimento;

3) di dare mandato al Dirigente competente del Servizio Sport per l’assunzione degli impegni di spesa relativi agli oneri 
posti a carico dell’Ente che trovano copertura nel bilancio del corrente esercizio finanziario alla missione “6 ^'Politiche 
giovanili, sport e tempo libero” e programma 1 “Sport e tempo libero” con imputazione della spesa ai capp. 824 
“Gestione stadio comunale utenza” e 824/2 “ manutenzione impianti sportivi”;

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

Oggetto : AFFIDAMENTO IN USO TEMPORANEO DELLO STADIO COMUNALE DI MARANOLA ALLA ASD 
UNIONE SPORTIVA FORMIA 1905 CALCIO.

Àj sensi deir art. 49 comma 1 dej D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il 
parere di cui al seguente prospetto: ’ ’ , ' A  , '

Per quanto concerne là regolarità tecnica esprime Parere:. ' r  ̂ ^ . U J

f ■ • . • • • ■ ' . . • . . • • • .

Data '  20(6

IL DIRIGEOTE 
del Servizio P ^ im onio

dr.ssa Tiziana (l|^mese

rv (apporre timbro di chi firma)

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:
m i m m y

Data
IL DIRidENTE 

Dott. Italo 
IL DIRIGENTE 

Settore Econonncp Finanziario

(apporre timbro di chi firma)



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f t o  Dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to  Dott. ssa Rita Rìccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
15.04.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to Giancarlo Gionia h 15.04.2016
Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _____________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì


